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PREMESSA

IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)
Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) si configura come un atto di programmazione per la
gestione delle risorse umane finalizzato a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e
gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad
assicurare, da parte delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
In quanto atto di programmazione (da coordinare con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e
servizi – performance – nonché con i modelli organizzativi scelti) si colloca a monte della gestione operativa
del personale e deve esser adottato nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
In argomento va anzitutto ricordato come, per effetto della legge delega n. 124/2015, e più concretamente
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che ha apportato modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, è stato
superato il concetto di dotazione organica quale contenitore rigido da cui partire per la gestione delle
politiche assunzionali. Il nuovo concetto di dotazione organica rappresenta, invece, un valore finanziario
destinato all'attuazione del Piano nei limiti delle risorse quantificate sulla base del personale in servizio e di
quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; detto valore finanziario deve
necessariamente rientrare nei limiti della spesa per il personale consentiti dalla legge e degli stanziamenti
di bilancio.
Quanto alla modalità di definizione del Piano, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato
dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono state emanate
Linee di indirizzo, di natura non regolamentare, per la predisposizione del Piano da parte delle
amministrazioni pubbliche, che definiscono una metodologia operativa di orientamento per le medesime.

Il PTF 2019-2021 rappresenta il primo step di un processo complesso che richiederà un’implementazione e
miglioramento progressivo da qui ai prossimi anni. A tal proposito, lo strumento offre l’opportunità,
stimolata dalla stessa Funzione Pubblica, per la messa a punto di ulteriori procedure volte ad una
mappatura dei processi, delle competenze del personale già presente in Istituto e delle attività richieste ai
vari profili e ruoli, con un grado di dettaglio sempre maggiore, utilizzando tecniche innovative e strumenti
tipici della Job Analysis e Managament Accounting. Il consolidamento di queste linee di attività costituisce
un’opportunità per potenziare tutti quegli strumenti di management volti a misurare l’efficienza nell’uso
delle risorse, nonché la relazione tra risorse umane, task e raggiungimento degli obiettivi.
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E PIANIFICAZIONE ANNUALE
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle predette Linee guida, il Piano ha un'estensione
temporale triennale e deve essere adottato annualmente al fine di coordinare costantemente il fabbisogno
di risorse umane con la pianificazione pluriennale delle attività e con il ciclo della performance, nonché di
tenere conto dell'eventuale mutato quadro normativo.
Quanto appena sopra presuppone una distinzione tra programmazione triennale e pianificazione annuale
dei fabbisogni. La programmazione triennale contribuisce a definire, unitamente agli altri atti di
programmazione pluriennale aziendale, le strategie di erogazione e di gestione dei servizi (fase di indirizzo
strategico), mentre il piano annuale (fase organizzativa) contiene le scelte di tipo tecnico e gestionale
compiute nella decodifica delle linee strategiche e dei fabbisogni di servizi individuati.
Il piano annuale deve, pertanto, costituire una vera e propria pianificazione operativa a mezzo della quale
le risorse economiche assegnate alla gestione e sviluppo professionale del personale vengono tradotte in
modalità di reclutamento, in quadramento contrattuale e di progressione professionale (personale da
assumere, le specifiche procedure di reclutamento o di progressione da adottare, azioni di sviluppo
professionale da apprestare).
Tali considerazioni, hanno condotto verso la predisposizione di un Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2019-2021 tradotto e concretizzato per il 2019 attraverso un Piano Annuale delle assunzioni,
inteso quale atto di organizzazione, contenente le scelte di tipo tecnico e gestionale, consistenti nella
definizione dei profili e del sistema delle prestazioni esigibili in relazione alle attività, in attuazione delle
linee strategiche individuate nella stessa programmazione triennale (e negli altri atti di programmazione) e
nei limiti della spesa definiti nel Bilancio di Previsione.
In particolare, nel Piano Annuale risiede la rappresentazione fedele delle concrete dinamiche del personale
in servizio, sia in ruolo sia in comando o altro istituto analogo (spesa non sostenuta), ma sono anche
evidenziate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato). Per quanto concerne nello
specifico il personale a tempo determinato, posto che l’Istituto ricorrerà ad assunzioni a termine, a garanzia
dell’erogazione dei servizi, solo per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, ovvero per la
sostituzione di dipendenti assenti per lunghi periodi o nell’attesa della conclusione delle relative procedure
di copertura dei posti a tempo indeterminato, il contingente indicato costituisce una mera previsione alla
data del presente atto; laddove infatti nuove situazioni nei termini sopra indicati lo richiedessero, l’Istituto,
con le modalità selettive previste dalla legge, potrà provvedere nel limite del potenziale massimo di spesa.

Sempre in merito al personale c.d. flessibile, va anche ricordato che la legge di stabilità 2018 ha istituito
presso gli II.ZZ.SS la figura del ricercatore, delineata come ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e
delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, da immettere con contratto di lavoro a termine della durata
di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, con risorse a
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carico della ricerca incrementate con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della
salute. La materia è ancora in evoluzione e lo stato dell’arte è analizzato in una sezione specifica del
presente Piano.

LA STRATEGIA DI GESTIONE DEL PERSONALE
Tanto premesso, nell’ambito di un’attività di programmazione complessivamente definita sulla base delle
regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, una corretta gestione del personale presuppone una programmazione coerente con il ciclo
della performance, in modo da definire il fabbisogno di risorse umane in relazione ai risultati da
raggiungere.
Questo Istituto, anche prima del riordino della materia con il D.Lgs. 75/2017, in conformità a quanto
previsto dall’art. 39 delle Legge n. 449/1997, ha sempre prestato particolare attenzione, non tanto e non
solo alla definizione della dotazione organica, quanto piuttosto alla fase di programmazione delle
assunzioni, quale sede di realizzazione delle scelte strategiche dell’amministrazione e strumento di
governance delle risorse umane, nella convinzione che ogni azione di gestione del personale è
indissolubilmente legata alla strategia aziendale, intesa come l’insieme degli obiettivi da perseguire e del
complesso delle attività da sviluppare, nonché alla struttura aziendale individuata nel modello
organizzativo.
Anche in questa occasione, pertanto, è stata effettuata sia un’accurata indagine dei processi produttivi, al
fine di riallineare gli stessi allo standard ottimale, individuato dai compiti istituzionali e dai programmi
annuali in coerenza con il modello organizzativo, ma anche un’analisi delle professionalità adibite al
processo produttivo, per verificare la funzionalità della distribuzione quali/quantitativa delle risorse umane.
Tutto ciò è stato affrontato da questo Istituto attraverso:
1. l’analisi dei processi produttivi allo stato attuale (rappresentazione del processo nelle sue diverse fasi ed
articolazioni, percorso che ha coinvolto il personale, in primis quello dirigente, attraverso la partecipazione
al programma di formazione c.d. Pietre Levigate);
2. il tendenziale riallineamento del processo verso lo standard ottimale individuato dai compiti istituzionali
e dai programmi annuali, con ciò tendendo ad individuare e misurare i gap per evidenziare eventuali
criticità;
3. l’analisi delle professionalità adibite al processo, per valutare se le risorse umane siano correttamente
adibite al processo rispetto ai contenuti della prestazione previsti dalle declaratorie contrattuali;
4. la verifica della funzionalità della distribuzione quali/quantitativa delle risorse umane in considerazione
del processo revisionato (riallineato rispetto allo standard ottimale).
Il procedimento appena descritto costituirà anche per il futuro il parametro per il costante monitoraggio
dei reali fabbisogni di personale.
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Prendendo le mosse dalla suddetta fase di analisi, la programmazione triennale proposta tiene conto
complessivamente delle unità di personale ritenute necessarie:
- per garantire una equilibrata presenza delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività

istituzionali nelle strutture territoriali delle due Regioni;
- per l’ampliamento e lo sviluppo delle attività già svolte, a tutela dell’igiene e sanità pubblica veterinaria;
- per il supporto tecnico-scientifico, nel campo dell'igiene degli alimenti, alle strutture, pubbliche e private,

che si occupano di controllo e di autocontrollo, con un intervento finalizzato alla tutela igienico-sanitaria
delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare regionale e nazionale;
- per l’attività di ricerca, svolta anche in collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali

per lo svolgimento delle attività da eseguire sulla scorta degli indirizzi formulati dal Ministero della Salute
e dalle Regioni;
- per far fronte all’incremento quali-quantitativo delle attività che sempre più di frequente lo Stato e le

regioni Umbria e Marche richiedono all’Istituto;
- per l’assolvimento di compiti e funzioni previste da norme speciali emanate in relazione a specifiche

emergenze sanitarie;
- per lo sviluppo di nuove attività, soprattutto in settori d'interesse emergente, quali la sicurezza

alimentare, il benessere animale, la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli
ecosistemi terrestri e marini e la contaminazione ambientale;
- per garantire un adeguato sostegno tecnico amministrativo e informatico alle attività sanitarie, oltreché

per rendere più funzionale l’attività di supporto complessivamente intesa.
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CONTESTO E VISIONE STRATEGICA

IL CONTESTO SOCIO-SANITARIO DI RIFERIMENTO
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è inserito nel complesso
Sistema Sanitario Nazionale come componente della rete formata da 10 Istituti Zooprofilattici che da più di
100 anni presidiano il territorio nazionale. Ogni Istituto ha affidato un territorio di riferimento, di norma biregionale, in cui garantisce al sistema veterinario e sanitario tutte le prestazioni e la collaborazione tecnicoscientifica necessaria per l'espletamento delle funzioni in materia d’igiene e sanità pubblica veterinaria. Nel
campo dell'igiene degli alimenti, costituisce un punto di riferimento e di supporto tecnico-scientifico per le
strutture, pubbliche e private, che si occupano di controllo, ma anche di autocontrollo, finalizzando il
proprio intervento alla tutela igienico-sanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo
agro-alimentare regionale e nazionale.
Fra i principali compiti dell’Istituto è opportuno annoverare l’attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali
attività diagnostiche, sia svolta nel campo dell'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, che
oltretutto implica sempre maggiori rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali ed
internazionali.
L'Istituto, inoltre, svolge un importante ruolo professionale e scientifico in settori d'interesse emergente,
quali la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, la
contaminazione ambientale ed il benessere animale.
Infine, l'Istituto è autorizzato dal Ministero della Salute alla produzione, commercializzazione e
distribuzione di vaccini e presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le
attività di sanità pubblica veterinaria.
L’Istituto Zooprofilattico “Togo Rosati” opera nelle due regioni Umbria e Marche attraverso una sede
centrale ubicata a Perugia e cinque sezioni territoriali presso (Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino).
L’Umbria, con una superficie di 8.464 km2, ospita al 01.01.2018 una popolazione pari a 884.640 individui
ripartiti in 92 Comuni con una densità media di popolazione pari a 105 ab./km2. Il territorio è per la maggior
parte collinare e montuoso e vede nel settore agricolo, zootecnico, turistico e terziario la produzione della
maggior parte del proprio PIL regionale, oltre alla presenza di rilevanti presidi di industria meccanica ed
alimentare.
La regione Marche, con una superficie di 9.401,38 km2, ospita una popolazione di 1.531.753 abitanti
ripartiti in 229 Comuni con una densità di 167 ab./km2. Attualmente, il maggior numero di unità lavorative
sono assorbite dal settore terziario, seguito da quello secondario e infine da quello primario. La regione
costituisce un importante sbocco sul mare Adriatico, che oltre allo sviluppo storico dell’impresa
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manifatturiera e del settore agricolo, crea nel settore ittico, turistico, della logistica e della ristorazione un
importante indotto.
Di seguito, si riporta in forma aggregata il patrimonio zootecnico al 31.12.2018 delle due Regioni.
Tabella 1. “Consistenza allevamenti e capi nella Regione Umbria”
Bovini e Bufalini
Ovini e Caprini
Suini
Equidi

Allevamenti
3.564
3.513
3.792
5.395

Capi
55.820
116.158
197.173
11.611

Allevamenti
4.322
4.040
13.181
5.134

Capi
48.747
147.278
128.406
8.714

Tabella 2. “Consistenza allevamenti e capi nella Regione Marche”
Bovini e Bufalini
Ovini e Caprini
Suini
Equidi

Considerate le attività di competenza dell’Istituto, è necessario prestare la dovuta attenzione a quanto
avviene in campo internazionale dove è stato promosso negli ultimi anni un approccio One Health, che
vede uomo, animale ed ambiente compresi in un unicum di salute. Questo implica una correlazione delle
attività proprie dell’IZSUM con quelle di un network sanitario e istituzionale sempre più ampio,
incentivando collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali. Si rafforza, pertanto, la visione intesa
come “l’approccio per sviluppare e mettere in atto programmi, politiche normative e ricerche nelle quali
settori multipli comunicano e lavorano insieme per giungere a migliori risultati per la salute
pubblica”(WHO).
Come risposta ai mutamenti del panorama tecnico–scientifico, l’Istituto ha rilevato, quindi, l’esigenza di
valorizzare al meglio il proprio patrimonio organizzativo per essere in grado di rispondere sempre con
maggiore efficacia ed efficienza, alle richieste del “mercato” dei servizi, siano essi relativi ai clienti
istituzionali che agli operatori privati.
Il ruolo stesso dell’IZSUM rispetto al proprio territorio, ha avuto un’evoluzione nella condivisione con gli
altri stakeholder di una strategia finalizzata, proprio in un’ottica di one health, ad interventi integrati che
rendano sempre più impattante il lavoro svolto lungo le filiere agroalimentari. Questo è stato attuato, ad
esempio, implementando strumenti di conoscenza avanzata, basati sulla sorveglianza attiva del territorio,
sulla raccolta, la messa a comune e l’elaborazione di dati produttivi e sanitari, la definizione di strategie di
intervento mirate al rafforzamento progressivo del sistema produttivo delle nostre regioni. Questi nuovi
elementi scientifici e di conoscenza saranno utilizzabili per favorire un’evoluzione dei sistemi produttivi
attuali, verso modelli sempre più sostenibili da un punto di vista sanitario, ambientale e rispettosi del
benessere degli animali.
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Nel contesto nazionale degli ultimi anni si è assistito ad una forte contrazione dei trasferimenti pubblici al
sistema sanitario e, soprattutto, alla ricerca; a tale situazione occorre reagire cercando di sviluppare la
capacità di “attirare” risorse finanziarie esterne da parte di enti pubblici e privati, organizzazioni ed
associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle
produzioni zootecniche e alimentari, compresi contributi comunitari, nazionali e internazionali relativi a
programmi, progetti, ricerche, collaborazioni e partnership.
In tal senso diventa fondamentale stimolare la rete dei rapporti con le istituzioni di ricerca, tanto sul
territorio nazionale, quanto su scala internazionale, ma anche favorire la crescita professionale del
personale – investendo nella formazione specialistica – ed agevolare i processi di trasferimento delle
conoscenze. In argomento, come più avanti approfondito, sarà decisiva la gestione corretta del personale
della ricerca sanitaria istituto dalla Legge di stabilità 2017.

Da quanto fin qui riportato, è evidente come l’Istituto sia inserito in un profondo iter di reingegnerizzazione
della propria organizzazione, finalizzato a perseguire una maggiore produttività delle strutture, una
maggiore efficienza nella produzione dei servizi all’utenza, un migliore utilizzo delle professionalità interne
e una migliore propensione all’attività di ricerca e sviluppo.

CICLO DELLA PERFORMANCE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI
Nell’ultimo decennio, il contesto normativo e ambientale ha comportato una profonda evoluzione
dell’Istituto, determinando sia un ampliamento delle sue linee di attività sia una conseguente revisione
della propria organizzazione.
Più in generale, gli II.ZZ.SS. hanno visto ampliare in maniera sostanziale i propri orizzonti operativi e
interesse scientifico, aprendosi a tematiche nuove ed emergenti, che per loro natura hanno anche richiesto
una proiezione geografica di intervento sempre più vasta. Questa evoluzione continua ha comportato, e
comporta tuttora, un rimodellamento incessante degli obiettivi aziendali e delle strategie di gestione delle
risorse disponibili. Basta, a questo riguardo, citare le malattie transfrontaliere che, per loro natura,
richiedono strategie di intervento che travalicano i confini nazionali e regionali. Lo stesso dicasi per il
mercato degli scambi internazionali di derrate alimentari, segno inequivocabile dell’attuale globalizzazione.
A livello nazionale e regionale, l’Istituto si è poi trovato ad intervenire in contesti di emergenza, quali a
titolo di esempio gli ultimi accadimenti sismici del centro Italia e la Peste Suina Africana.
Questa serie di fattori porta la necessità di dover riconsiderare la propria programmazione dei servizi sul
territorio e rivedere il modello di integrazione con gli attori istituzionali e sociali, per gli ambiti di sanità
animale quanto per quelli di sicurezza alimentare.
Per facilitare il conseguimento dei suddetti obiettivi occorrerà:
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- sviluppare logiche di programmazione e controllo che consentano, una volta individuati gli obiettivi

strategici dell’Istituto, la formulazione di adeguati programmi per il conseguimento degli stessi e per
l’acquisizione delle risorse economiche necessarie, fino alla predisposizione un sistema di indicatori in
grado di misurare l’andamento delle performance di ciascuna struttura operativa, e dell’Istituto nel suo
complesso;
- costituire gruppi di progetto interdisciplinari (sanitari e amministrativi) ogni qualvolta sia necessario

approntare soluzioni a problemi ad alto contenuto di innovazione o gestire processi di miglioramento,
anche attraverso l’acquisizione di specifiche competenze professionali;
- sviluppare la capacità di “catturare” e rendicontare risorse finanziarie esterne, anche mediante lo

sviluppo di specifiche competenze professionali;
- ridare efficienza ai servizi informatici dell’Istituto, puntando alla massima integrazione dei sistemi;
- approntare modelli e metodologie standard di regolamentazione contrattuale o convenzionale;
- razionalizzare la gestione amministrativa, semplificando le procedure al fine di fornire un servizio

qualificato, adeguato alle esigenze, e riconosciuto come tale.

Le linee strategiche e di attività definite nel piano aziendale e ciclo della performance 2019-2021, atteso il
loro forte carattere innovativo, renderanno necessaria l’acquisizione di figure di elevato profilo e
professionalità. In tal senso, l’integrazione e il coordinamento tra visione strategica, ciclo della performance
e PTFP, pone quest’ultimo a valle di tutto il processo di programmazione. La definizione del fabbisogno di
personale è perciò la risultante di un attento processo di valutazione e considerazione di tutte le attività
strategiche del prossimo triennio. Questo determina un’attenta programmazione dei processi di
reclutamento, tagliati sui reali ed effettivi gap di professionalità. Tutto ciò garantisce la coerenza e
l’integrazione tra contesto ambientale, strategia, programmazione, modello organizzativo e forza lavoro
dell’Istituto.

Tanto premesso, posto il contesto di evoluzione descritto, il presente PTFP è elaborato in armonia con i
seguenti obiettivi di sviluppo strategici:
- sviluppo e il consolidamento dei meccanismi operativi destinati ai ruoli apicali dell’Ente, quali il sistema di

programmazione e controllo aziendale e i sistemi connessi alla gestione strategica delle risorse umane
(incarichi, valutazione, strumenti per incentivare la crescita del capitale intellettuale);
- individuazione di modelli progettuali (strategie) a cui tendere e sui cui impegnare dirigenti e responsabili a

livello di coordinamento strategico, sia per quanto riguarda le attività dei vari laboratori, sia per lo
sviluppo di nuovi filoni di ricerca;
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- sviluppo di processi strategici individuati all’interno del nuovo regolamento organizzativo attraverso un

metodo standardizzato volto all’ottimizzazione delle attività analitiche dei flussi operativi per il
miglioramento dei servizi interni ed esterni dell’Ente;
- individuazione di percorsi formativi sempre più adeguati alle esigenze dei professionisti a vari livelli di

competenza;
- sviluppo di una piattaforma informatica come strumento privilegiato di gestione dei complessi percorsi

tecnico amministrativi dell'Istituto, al fine di uniformare e standardizzare al massimo le modalità di
acquisizione, elaborazione e gestione dei dati.
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LE RISORSE UMANE DELL’IZSUM: PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE

ANALISI E STATISTICHE DESCRITTIVE
Il presente paragrafo analizza in modo aggregato le risorse umane presenti in Istituto a tempo
indeterminato, rappresentando con dati statistici suddivisi per ruolo e categoria la situazione al 31.12.2018.
L’attenzione è posta su alcune variabili, come titolo di studio, anzianità di servizio, che costituiscono una
solida base informativa per valutare le professionalità presenti in organico e stabilire il fabbisogno e la
politica di reclutamento del personale. La metodologia (e l’elaborazione dei dati) seguita rende disponibile
un cruscotto informativo sulle risorse umane che può costituire uno strumento di policy. Quando possibile,
i dati sono, quindi, confrontati con elementi di paragone di unità produttive simili rispetto a cui
l’amministrazione si può confrontare, aumentando la significatività dell’analisi.
Al 31.12.2018 l’Istituto presenta un totale di 228 unità di personale a tempo indeterminato.
Tabella 3. “Dati generali su età e anzianità di servizio”
Età media
Età massima
Età minima

49,92
67
28

Anzianità di servizio media
Anzianità di servizio massima
Anzianità di servizio minima

16,20
37,00
0,26

L’età media dei dipendenti (49,20) è inferiore a quella nazionale del comparto sanità desunta dagli ultimi
dati di conto annuale disponibili (anno 2016) e pari a 50,60, ma anche rispetto alla media dell’intero
pubblico impiego fissata a 50,30 anni. Ciò è testimoniato anche dall’anzianità di servizio media fissata a
16,20 anni, valore che si trova al di sotto dell’ipotetica mediana dell’anzianità necessaria per il
pensionamento (tra 20 e 22 anni).

Di seguito sono riportati dati significativi il personale presente in Istituto con un ulteriore grado di dettaglio.
La tabella a doppia entrata visualizza dati riferiti all’età, anzianità di servizio, sesso e titolo di studio
massimo conseguito dal personale suddiviso per ruolo di inquadramento. Per Post-Laurea si intendono i
Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca, e Master di I° e II° livello. Nella colonna Laurea sono
valorizzate le Lauree Triennali e Magistrali. A titolo di esempio: un’unità appartenente al comparto
sanitario che consegue la specializzazione o il dottorato sarà valorizzato nella colonna Post-Laurea di quel
ruolo.
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Tabella 4. “Statistiche descrittive personale IZSUM”
Sesso
Numero
DIRIGENZA
Veterinaria
S.P.T.A.
COMPARTO
Sanitario
Tecnico
Amministrativo
TOTALE

54
35
19
174
31
104
39
228

Maschi

Femmine

Età
media

24
19
5
70
4
56
10
94

30
16
14
104
27
48
29
134

54,51
54,05
55,36
48,49
48,09
48,53
48,69
49,92

Anzianità
di servizio
media
18,62
18,17
19,47
15,44
17,70
13,70
18,30
16,20

Diploma

Laurea

Post
Laurea

0
0
0
98
9
62
27
98

13
5
8
44
17
19
8
57

41
30
11
32
5
23
4
73

A livello numerico il personale dell’Istituto vede la presenza di n. 54 Dirigenti a ruolo, corrispondenti al
23,68 % del totale RU e di n. 174 unità di comparto pari al 76,32 %. Si giunge quindi a un rapporto Dirigente
per personale del comparto di 3,22. La dirigenza è composta da veterinari (35), biologi (12), chimici (6) e
tecnici (1). Il personale del comparto consta di 174 unità, suddiviso in personale tecnico (104 pari al
59,77%) a cui si aggiunge personale sanitario (31 pari al 17,82%) impegnato nelle diverse attività
laboratoristiche e istituzionali previste. Il ruolo amministrativo del comparto conta n. 39 unità a tempo
indeterminato (pari al 22,41%).
Per quanto riguarda il genere, nei diversi ruoli e categorie si trovano situazioni molte eterogenee. In senso
generale, la presenza femminile copre il 58,77% del totale di 228 unità, dove la categoria della dirigenza
Sanitaria, del comparto sanitario ed amministrativo annoverano una presenza femminile superiore al 73%.
Per quanto riguarda l’età media e l’anzianità di servizio si segnalano due dati significativi. Il primo riguarda
la differenza di età media tra il personale dirigente (54,51 anni) e personale del comparto (48,49 anni) pari
a circa 6 anni. Ciò rientra nel consueto percorso di carriera verticale, dove, in genere, si accede ai ruoli
apicali dell’organizzazione, i.e. ruoli dirigenziali, al culmine del proprio percorso professionale e
dell’ottenimento di tutti quei titoli culturali e formativi necessari, spesso costituenti requisito di accesso
obbligatorio nella stessa normativa.
Questo fatto è anche spiegato dalla sostanziale uguaglianza tra anzianità medie di servizio tra i diversi ruoli
concentrata intorno ai 18 anni, ad eccezione del comparto tecnico che invece presenta un’anzianità media
di servizio di 13,70 anni da imputarsi ai consistenti ingressi in tale ruolo nell’ultimo decennio conseguente
all’aumento di attività e incremento dei servizi offerti.
Il personale dell’Istituto possiede un livello culturale rilevante come testimoniato dall’analisi dei titoli
professionali e formativi. Se da un lato alcune riforme normative degli ultimi anni hanno inevitabilmente
innalzato i requisiti di accesso ai diversi ruoli della dirigenza e del comparto, determinando quindi
l’assunzione di personale con percorsi formativi almeno universitari nei ruoli e categorie dove questo era
richiesto, dall’altro la specifica politica di reclutamento aziendale volta a valorizzare l’alta professionalità
delle RU, insieme ad un accrescimento culturale e progressivo del personale già arruolato, ha permesso di
12
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presidiare tutti i rami di attività dell’Istituto con personale estremamente competente. Su n. 228
dipendenti, n. 130 possiedono almeno come titolo di studio massimo una laurea triennale. Il dato assume
particolare rilevanza se analizzato nel comparto, dove n. 57 unità possiedono almeno una laurea triennale,
a cui si aggiungono n. 73 unità che possiedono titoli ulteriori come dottorati, specializzazioni e master di I° e
II° livello. Si ottiene una percentuale combinata delle due famiglie pari al 43,10% sul totale del comparto.
Un’ulteriore specificazione è riportata nella tabella che segue, in cui per ogni ruolo dirigenziale e del
comparto sono riportati i titoli ulteriori posseduti dai dipendenti, da cui emerge un alto livello di
professionalità trasversale nell’organico. I titoli posseduti da stessi dipendenti sono comunque valorizzati
singolarmente proprio perché oggetto della mappatura è il numero di titoli.
Tabella 5. “Titoli ulteriori posseduti da Dipendenti suddivisi per ruolo”
Ruolo
Dirigenza Veterinaria
Dirigenza SPTA
Comparto Sanitario
Comparto Tecnico
Comparto Amm.vo
TOTALE

Totale
ruolo
35
19
31
104
39
228

n. Dottorati/
Specializzazioni
35
13
1
20
2
71

n. Master I e II
livello
13
3
3
11
2
32

Il quadro generale emerso nell’analisi definisce una condizione delle RU a tempo indeterminato presenti in
Istituto del tutto positiva e sulla quale il PTFP può prevedere e definire specifiche attività volte a valorizzare
le risorse già presenti e programmare adeguati reclutamenti in relazione agli obiettivi e alle attività oggetto
del piano delle performance 2019-2021.

RUOLI, PROFILI E COMPETENZE
Mappare competenze e professionalità significa innanzitutto rivolgere l’attenzione a elementi qualitativi
caratterizzanti la forza lavoro a disposizione dell’ente piuttosto che procedere a un mero calcolo di
fabbisogno per teste su base storica.
Un modello di rappresentazione delle professioni basato sulle competenze può consentire quindi di
evidenziare le conoscenze, abilità ed attitudini caratterizzanti ogni figura in maniera dettagliata.
Una considerazione preliminare riguarda il concetto di professionalità. Il contesto del pubblico impiego è
regolato da specifiche norme di legge. In estrema sintesi, la fase di reclutamento, di inquadramento e
gestione delle carriere deve attenersi a specifiche norme, nonché all’applicazione dei CCNL. Tale elemento
è particolarmente evidente nella fase di reclutamento, ad esempio per quanto riguarda i titoli richiesti per
l’accesso ai vari ruoli e categorie, e nella fase di inquadramento che deve effettuarsi esclusivamente dentro
il perimetro del CCNL di competenza.
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In letteratura e nelle best practice internazionali le professionalità sono concepite come la sommatoria di
una serie complessa di fattori, che concorrono a delineare i caratteri della risorse umana che prescinde
dagli elementi cogenti nazionali.
Recenti studi e pubblicazioni da parte dell’ARAN1 si focalizzano sull’argomento e suggeriscono possibili
implementazioni di processi e mappature in relazione ai fabbisogni del personale. Le successive linee guida
della Funzione Pubblica sul Piano Triennale dei Fabbisogni si soffermano sull’opportunità di definire un
fabbisogno di personale basato sulla relazione che intercorre tra attività, linee strategiche da sviluppare e
professionalità in grado di porle in essere. Gli approcci ingegneristici o econometrici suggeriti nei rapporti
citati necessitano di attività preliminari time-consuming e di uno sforzo costante delle amministrazioni nel
potenziare nel tempo le pratiche utilizzate. Allo stesso tempo si evidenzia come, a causa di un complesso
mix di vincoli e specificità, un modello di gestione e mappatura delle competenze per tutte le PPAA non
possa essere determinato a priori. Piuttosto, lo sviluppo di modelli personalizzati nelle singole
amministrazioni che si adattino al meglio alle diverse esigenze e realtà aziendali è un output auspicabile di
un passaggio culturale volto al perseguimento generale del miglioramento dell’azione pubblica.
In questo, il contesto degli Istituti Zooprofilattici presenta molti caratteri di specificità: tali amministrazioni
non sono incluse in specifici programmi nazionali che negli ultimi anni hanno coinvolto i diversi comparti
pubblici, dai fabbisogni standard ai LEA e le Gestioni Sanitarie Accentrate regionali per quanto riguarda la
sanità. Tali programmi, al di là degli aspetti normativi e di controllo, accentrano e creano solide basi dati
che possono costituire utili elementi di comparazione, e quindi di driver, per orientare la determinazione
dei fabbisogni di personale. A questo si aggiunge la costante crescita di attività e la sempre maggiore
internazionalizzazione che questi enti pubblici hanno registrato nel tempo.
Trovandosi pertanto ad agire in tale contesto, importanti punti di riferimento possono essere rinvenuti nei
programmi di best practice internazionali,2 ma anche dal Sistema informativo sulle professioni italiano
(ISFOL) che, riproponendo le metodologie di riferimento internazionale, sviluppa un progetto realizzato
dall'Istituto Nazionale di Statistica e dall'Istituto per la Formazione e lo Sviluppo dei Lavoratori su
finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Unione Europea. L’indagine include la
collaborazione di numerosi stakeholder nazionali (ANPAL, INAIL e ISTAT). Il sistema propone una
tassonomia delle professioni che costituisce il database utilizzato da tutte le piattaforme statistiche
nazionali. Alla luce degli studi riportati appare perciò rilevante riportare il mix di fattori e caratteristiche che
costituiscono la singola professione (compiti e attività specifiche, conoscenze, skills, attitudini, attività
generalizzate, condizioni di lavoro, stili di lavoro, valori per la professione, caratteristiche della personalità).
1
2017 - Modelli di analisi e di gestione dei fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche, rapporto finale; 2017 - Modelli di
rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA, Rapporto finale; 2017 - Modelli di rappresentazione delle
professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA, Rapporto finale.
2
Ad esempio il sistema Occupational Information Network (O*Net) e Répertoire Opérationannel des Métier et des Emplois (ROME) che attraverso
una metodologia basata sull’indagine campionaria hanno determinato database interattivi riguardanti informazioni sulle occupazioni, scomposte
secondo descrittori (abilità, conoscenze, atteggiamenti ed elementi chiave che possono influenzare le performance lavorative).
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Da un punto di vista maggiormente pratico e calato nella realtà aziendale, la serie di fattori concorrenti a
creare una specifica professionalità possono essere sintetizzati nei quattro fattori che dovranno essere
oggetto di mappatura futura:
1. formazione e titoli di studio;
2. caratteristiche intrinseche del lavoratore;
3. compiti e funzioni svolte all’interno dell’organizzazione;
4. anzianità di servizio, intesa come esperienza nel settore in cui si opera.
La progressiva migrazione verso un tale modello permetterà in prospettiva di riorganizzare l’intera gestione
delle risorse umane, dal reclutamento alle successive politiche di sviluppo (mobilità, politiche di sviluppo e
certificazione delle competenze), con l’obiettivo di dotarsi di un chiaro strumento di policy aziendale
integrato con il ciclo della performance, del bilancio, dell’anticorruzione e della trasparenza a cui si
aggiunge, per il contesto sanitario, quello della qualità.
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LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2019-2021

ESIGENZE E FABBISOGNO
Il risultato dell’attività di analisi sui processi produttivi e in ordine alla distribuzione quali/quantitativa delle
risorse umane, effettuata come descritto in premessa, ha condotto alla predisposizione del Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019-2021 nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse
disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi e oltre
che di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
In generale le esigenze complessive dell’Istituto nel triennio di riferimento riguardano direttamente
l’erogazione dei servizi per oltre i due terzi (27 su 39) delle immissioni previste, mentre il resto concernono
l’attività di supporto tecnico-amministrativo alle stesse funzioni di erogazione; nello specifico, per la
pianificazione delle immissioni di personale, alla luce anche della scelta espressa dal nuovo Modello
Organizzativo di affrontare le istanze del territorio attraverso l’attuazione di processi trasversali, piuttosto
che su analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale o di singola unità operativa, ci si è
focalizzati su analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello di funzioni omogenee.
In altre parole, le immissioni previste riguardano professionalità che sono caratterizzate per la flessibilità
del loro impiego nelle diverse strutture dell’Istituto, in coerenza con una modalità di organizzazione del
lavoro adattabile alle esigenze, anche attraverso la mobilitazione temporanea di risorse e di responsabilità
dedicate, ancorché non in via esclusiva, alla realizzazione dell’obiettivo; un’organizzazione del lavoro che
può (nelle intenzioni) rispondere rapidamente ad una produzione – come quella dell’Istituto – che deve
necessariamente adattarsi a cambiamenti repentini e complessi di contesto, in termini di progresso
scientifico e tecnologico (ma anche, purtroppo non di rado, dettati da scarsità di risorse).
Oltretutto quanto sopra è perfettamente coerente anche con le linee guida sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ossia con l’obiettivo di coniugare una più ragionata determinazione
dei fabbisogni con modalità di reclutamento volte a soddisfare tali fabbisogni e perciò sviluppate secondo
strategie, processi di selezione e bacino di reclutamento che privilegino l’individuazione di figure e
competenze professionali idonee ad una pubblica amministrazione moderna e flessibile.

Ovviamente, seppur non fondata esclusivamente su logiche di sostituzione, bensì con un‘attenzione alle
competenze professionali necessarie ad una erogazione dei servizi efficiente e legata alle logiche
organizzative, in correlazione con i risultati da raggiungere, l’adeguata gestione, anche temporale, del turn
over è stato uno degli obiettivi considerati.
Un elemento che ha sicuramente inciso sulla predisposizione del PTFP è l’attuazione delle misure (dettate
dallo stesso D.Lgs. n. 75/2017) volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza
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professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, ferma restando la coerenza con i fabbisogni e le
esigenze organizzative e funzionali, nella considerazione che il ricorso alla “stabilizzazione” presuppone
un’attenta disamina che analizzi i margini di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
dell’organizzazione e dei relativi processi applicativi dell’Istituto, nella prospettiva non di assumere a
qualunque costo il personale flessibile, ma di affrancarsi dal ricorso alla flessibilità in attività legate ad
esigenze permanenti e non temporanee.
In argomento va ricordato che questo Istituto nelle more dell’adozione e della piena operatività delle Linee
di indirizzo per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni di personale, atteso quanto previsto in via
transitoria dall’art. 22, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 75, ha proceduto all’attuazione delle misure previste
dall’art. 20, comma 1, già nel 2018; nell’ambito del presente PTFP è concretizzato il percorso in relazione al
comma 2 del citato articolo 20, nell’ottica di garantire un corretto equilibrio tra le attese di stabilizzazione
del personale che ha maturato importanti esperienze in Istituto, l’opportunità di evitare la dispersione del
patrimonio di professionalità che si è costituito, le esigenze organizzative dell’ente, in termini di attività e
servizi all’utenza da garantire, e le risorse finanziarie disponibili. Il suddetto percorso riguarderà personale
tecnico-scientifico già operante a vario titolo nelle strutture aziendali.
Altro elemento necessariamente considerato nella predisposizione del PTFP, pur sempre in relazione alle
esigenze funzionali, è la possibilità, offerta dall’art. 22, comma 15, del suddetto D.Lgs. n. 75/2017, di
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree
riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, nel limite del 20 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni
consentite per la relativa area o categoria.
La descritta operazione viene incontro anche alla necessità di addivenire al riconoscimento delle
competenze, ma anche e soprattutto dei risultati ottenuti e della concreta esperienza maturata da parte
del personale in servizio, nell’ottica della valorizzazione, anche attraverso tale strumento, del merito
espresso. Le progressioni interesseranno personale tecnico di supporto alle attività sanitarie e scientifiche.
Rispetto alle procedure di reclutamento c.d. “speciali” di cui appena sopra (stabilizzazione e progressione
interna), si rappresenta che la realizzazione delle medesime avviene nel rispetto del principio dell’adeguato
accesso dall’esterno, complessivamente garantito nel triennio di programmazione nella percentuale
minima del 50% delle assunzioni.
Infine, si è tenuto ovviamente conto delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette.
Dalla modulazione temporale delle immissioni previste scaturisce che oltre la metà delle stesse sono
programmate sull’anno 2019; questo apparente squilibrio è in realtà dovuto (apparirà chiaro nella parte del
documento dedicata al Piano annuale) alla opportunità di realizzare nell’anno la c.d. stabilizzazione del
personale e all’obbligo di ottemperare alle assunzioni di categorie protette.
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In conclusione, nel triennio di programmazione, al netto della copertura del turn over ad oggi prevedibile,
risulterà un incremento quantitativo di personale a ruolo intorno al 13% (da n. 228 a n. 257); tale
incremento è comunque comprensivo della c.d. stabilizzazione e più in generale, per oltre la metà, risponde
ad esigenze attualmente garantite attraverso personale non a tempo indeterminato (e in prospettiva,
anche alla luce della riorganizzazione in itinere, da considerare permanenti e non temporanee).

LA SPESA POTENZIALE MASSIMA (SPM) E IL BUDGET ASSUNZIONALE
Come ricordato in premessa, la legge delega n. 124/2015 richiamava l’introduzione dei fabbisogni di
personale come criterio ordinatore delle politiche assunzionali, con specifico riferimento alla definizione di
obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni.
Questo si traduce nel fatto che la rimodulazione delle dotazioni organiche non può rappresentare un
aggravio di spesa, e che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti consentite dalle leggi vigenti.

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione
organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua
articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di
ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica,
categoria o area di riferimento in relazione alle posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la
spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non può
essere superiore alla spesa potenziale massima (SPM) espressione dell’ultima dotazione organica adottata.
La Spesa Potenziale Massima rappresenta, pertanto, un aggregato che indica il limite potenziale massimo
sostenibile per la spesa del personale (entro la quale devono compiersi le politiche di gestione e
reclutamento del personale) calcolato, ai sensi delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica,
come sommatoria dei trattamenti di carattere fisso e tabellare spettanti al personale dei vari ruoli e profili
secondo i vigenti CC.CC.NN.LL (trattamento economico fondamentale) e originato dalla valorizzazione
finanziaria dell’intera dotazione organica massima precedentemente autorizzata. Il tetto così individuato
costituisce il vincolo massimo di spesa; in altre parole, la somma del valore finanziario del personale in
servizio e del valore finanziario dei fabbisogni programmati non può superare la “dotazione” di spesa
potenziale derivante dall’ultimo atto approvato.

Tanto premesso, l’ultima dotazione organica dell’Istituto è stata approvata con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 3 luglio 2018; il
corrispondente valore finanziario (Spesa Potenziale Massima), corrispondente alla somma dei trattamenti
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economici fondamentali di ciascuna posizione economica, è pari ad €. 7.341.816,693, come
dettagliatamente esplicitato nella Tabella B allegata.
La suddetta SPM al netto del valore finanziario del personale in servizio rappresenta il Budget Assunzionale
che, determinato per ciascun anno della programmazione, rappresenta il margine all’interno del quale
possono essere esercitate le facoltà assunzionali dell’Istituto; come facilmente desumibile dalla relativa
Tabella B, il limite sopra indicato è rispettato in ogni annualità oggetto della presente programmazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, la rimodulazione della dotazione organica complessiva
come risulta nei tre anni della programmazione è comunque rispettosa del limite finanziario massimo
indicato garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione stessa, ovvero una minore spesa
potenziale, pur al realizzarsi di aumento esclusivamente quantitativo dei posti nell’ultimo anno di
programmazione (in particolare, la dotazione organica teorica del 2021 prevede un incremento di posti del
personale del ruolo tecnico - cfr. nel dettaglio Tabella B allegata, rappresentativa sia dei costi unitari dei
singoli posti di dotazione organica che del costo complessivo della dotazione organica. In particolare: Spesa
Potenziale anno 2019 = €. 6.907.108,78 corrispondente a n. 247 unità di personale, Spesa Potenziale anno
2020 = €. 7.139.859.35 corrispondente a n. 253 unità di personale, Spesa Potenziale anno 2021 = €.
7.210.958,69 corrispondente a n. 257 unità di personale).
Per quanto concerne gli oneri finanziari del trattamento economico accessorio, ovvero degli elementi
retributivi che gravano nei c.d. Fondi contrattuali, i parametri di riferimento da rispettare non possono che
essere gli specifici vincoli all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale (di livello dirigenziale e non) posti dalle disposizioni di finanza pubblica; in particolare, sarà
garantita la compatibilità delle dinamiche assunzionali con i vincoli posti sulla dinamica di sviluppo dei
trattamenti accessori e dei relativi fondi.

SPECIFICI LIMITI DI SPESA
In ordine ai limiti di spesa riguardanti specificamente il personale del S.S.N., va anzitutto evidenziato il
“recentissimo” superamento di quanto previsto dall'art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 in
combinato disposto con l’art. 17, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 98/2011 e ss.mm.ii., ovvero con l’esigenza che
la spesa del personale non superasse, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, il corrispondente
ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
La nuova previsione riguardante il personale del SSN è contenuta all’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35
(risultato dell’intesa raggiunta tra Regioni e Governo in data 21.03.2019).
In ordine all’applicabilità della disposizione a questo Ente, va anzitutto premesso che il finanziamento degli
II.ZZ.SS. proviene da una quota specifica dell’ex Fondo Sanitario Nazionale (che viene annualmente allocato
3

Tale SPM corrisponde, includendo le dinamiche economiche dei fondi del personale, i trattamenti variabili spettanti alle diverse categorie e gli
oneri sociali e previdenziali a termini di legge, un costo di bilancio totale per l’ente di circa € 14.000.000,00.
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tra i 10 II.ZZ.SS. con decreto del Ministero della Salute) e che, pertanto, nessun finanziamento deriva dai
Fondi Sanitari Regionali della Regione Marche o della Regione Umbria, oltretutto non rientrando tali Enti
nelle Gestioni Sanitarie Regionali Accentrate.
In particolare, dalla lettura della norma si evince che i saldi di finanza pubblica che si intende tutelare
(finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato), attesa la concreta
modalità di finanziamento degli II.ZZ.SS., non hanno nulla a che vedere con le somme specifiche
annualmente assegnate agli II.ZZ.SS..
Pertanto, gli II.ZZ.SS. non possono considerarsi destinatari della norma indicata.

IL PRINCIPIO DELL’ADEGUATO ACCESSO DALL’ESTERNO
Nell’ambito del PTFP è necessario, infine, ricordare il limite massimo complessivo del 50 per cento delle
risorse finanziarie disponibili da riservare all’utilizzo di procedure speciali, a regime o transitorie, stabilito
dall’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 a salvaguardia dell’adeguato accesso dall’esterno.
A tal proposito si rileva che, essendo questa una programmazione pluriennale, il limite suddetto verrà
rispettato nel corso del triennio 2019-2021 per consentire di dare corso e più ampio respiro anche a tutte le
procedure di superamento del precariato e valorizzazione dell’esperienza professionale, consentite
esclusivamente in un arco di tempo ben definito (2018-2020). Poiché il PTFP è sì una programmazione
triennale, ma dovrà essere annualmente riadottato e rimodulato in modo tale da consentire una maggiore
aderenza e rispondenza alle necessità dell’Ente, anche in considerazione dei nuovi obiettivi che dovranno
essere raggiunti dall’Istituto nel corso degli anni, in tale sede (piano annuale) si procederà anche ad una
ricognizione del rispetto del limite.

RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Il D.Lgs. n. 106/2012 di riorganizzazione degli II.ZZ.SS. prevede che il personale utilizzato per funzioni
relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari
generali, provveditorati e contabilità non debba eccedere il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate (cfr. art. 10, comma 1).
Premessa in generale la necessità di garantire le indicate funzioni di supporto, per le quali è comunque
necessario un contingente di personale minimo e incomprimibile, pur in rapporto alle risorse umane
complessivamente utilizzate, la dotazione organica attuale e quella derivante dall’attuazione della presente
programmazione in rapporto alle risorse umane complessivamente utilizzate (nelle quali sono da
ricomprendersi sicuramente i ricercatori titolari di borsa di studio e i collaboratori con contratto a termine
impiegati in progetti di ricerca o programmi di attività, che nell’ultimo triennio sono stati costantemente
superiori alle n. 50 unità), rispettano il limite percentuale indicato.
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In rapporto alle funzioni relative alla ricerca, e alle risorse umane ad essa dedicate, la situazione si
consoliderà ulteriormente al termine del percorso di istituzione del ruolo del ricercatore e del collaboratore
di supporto alla ricerca (vedi oltre).

MISURE A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 l’Istituto è tenuto ad assumere persone con disabilità
nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni. Va
precisato che tali assunzioni devono essere garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di
soprannumerarietà, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013 e ribadito dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e dalle Linee Guida per la predisposizione del PTFP. A tal
fine va rilevato che, in base all’ultimo Prospetto Informativo inviato in data 25.01.2019, l’Istituto sia in
procinto di sanare tutte le scoperture della quota d’obbligo che nel corso degli anni si sono venute a creare.

Tabella 6. “Prospetto Informativo ex L. 68/1999”
PROSPETTO INFORMATIVO ex L. n. 68/1999 al 31.12.2018
Base di computo
Quota di riserva disabili (7%) (art. 3 L.68/99)
Quota di riserva categorie protette (1%) (art. 18 L.68/99)
Numero disabili in forza
Numero categorie protette in forza
Numero scoperture disabili
Numero scoperture categorie protette

158
11
2
9
2
2
0

Come risulta dalla tabella sopra riportata, l’Istituto doveva procedere all’assunzione di n. 2 (due) soggetti
appartenenti alla categoria “disabili”. Pertanto, al termine delle procedure di avviamento numerico a
selezione tramite gli uffici regionali competenti (che si sono concluse con le previste assunzioni entro il
mese di aprile 2019), l’Istituto presenta all’interno del suo organico n. 13 (tredici) dipendenti che coprono
le due diverse quote d’obbligo e il cui costo (riportato nella tabella successiva) è da ritenersi, ai sensi di
quanto ribadito al punto 2.2 delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche, fuori del budget assunzionale come sopra
determinato.
Tabella 7. “Spesa per categorie protette”
Categoria
DISABILI
CATEGORIE PROTETTE ex art. 18 L.68/99

Profilo
Assistenti Amministrativi cat. C
Operatori Tecnici Spec.ti Senior cat. C
Assistente Tecnico Cat. C
Operatori Tecnici Cat. B
Operatori Tecnici Cat. B

TOTALE COSTO PERSONALE assunto ex L.68/99
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Unità
3
2
1
5
2

Valore finanziario
€ 66.275,43
€ 44.183,62
€ 22.091,81
€ 97.793,15
€ 39.117,26
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I FABBISOGNI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO
Anno 2019 (23 assunzioni). Per quanto concerne l’anno 2019, le immissioni previste riguardano solo
personale dei ruoli del comparto. La gran parte delle stesse (21 su 23 totali) attengono direttamente alle
funzioni di erogazione di servizi; n. 15 riguardano la categoria D del ruolo tecnico, categoria che in questo
Istituto, per le sue caratteristiche, rappresenta il “contenitore” di professionalità con formazione
universitaria scientifico-sperimentale in tematiche chimiche, biologiche, biotecnologiche e statistiche. Il
profilo descritto è utile alla “copertura”, insieme ovviamente ai profili della dirigenza sanitaria, della
maggior parte delle attività tecnico-scientifiche e sperimentali svolte dall’Istituto nei campi dell’igiene e
sanità pubblica veterinaria, dell'igiene degli alimenti, finalizzato alla tutela igienico-sanitaria delle
produzioni e allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare regionale e nazionale, ma anche svolte in
settori d'interesse emergente, quali la sicurezza alimentare, il benessere animale, la difesa dell'ambiente, la
tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini e la contaminazione ambientale.
Nei medesimi ambiti con compiti e responsabilità differenti, operano i profili tecnici (periti chimicobiologici) programmati nella categoria C (n. 2). Sempre nel ruolo tecnico è prevista l’immissione di n. 2
addetti nella categoria B di supporto alle attività tecnico sanitarie dei laboratori (appartenenti alla categoria
disabili) a cui si aggiunge n. 1 figura a garanzia del servizio di trasferimento campioni e altri materiali
nell’ambito delle sedi territoriali. Infine, sempre attinente all’erogazione dei servizi, si prevede l’immissione
di n. 1 sanitario di categoria D del profilo di Tecnico di laboratorio biomedico. Le ultime immissioni previste
nel 2019, n. 2 nella categoria D del ruolo amministrativo, riguardano il supporto tecnico amministrativo alle
funzioni sanitarie; l’immissione di tali figure è operata in previsione di una riorganizzazione complessiva
della funzione amministrativa anche in relazione all’implementazione del nuovo modello organizzativo.
Anno 2020 (10 assunzioni). Il secondo anno della programmazione (2020), naturalmente suscettibile di
rimodulazione in relazione al consuntivo immissioni del 2019 e soprattutto a tempi e modalità di
implementazione della nuova organizzazione, prevede anzitutto l’immissione di n. 5 veterinari dirigenti. In
argomento va anzitutto rappresentato che nel profilo di veterinario questo Istituto si avvale già da alcuni
anni di personale a tempo determinato, proprio nelle more di una complessiva riorganizzazione delle
attività, per le esigenze di diagnostica, epidemiologia e del Centro di referenza nazionale per la
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR); inoltre, la prevista riorganizzazione, ed in particolare l’attivazione di
tre strutture complesse che rappresentano una novità assoluta (nel senso che in esse sono comprese nuove
attività ovvero rappresentano profonde innovazioni nella gestione di attività già svolte), vincolano a
procedere ad una selezione pubblica, prevedendo pertanto eventuali ingressi di personale dall’esterno.
In relazione alle esigenze di supporto tecnico scientifico ai piani di monitoraggio/sorveglianza nell’ambito
del controllo chimico di alimenti e mangimi è prevista l’immissione di n. 1 dirigente chimico; in argomento
va considerato che nel corso del 2017 è cessata dal servizio una unità, non sostituita nelle more dell’analisi
dei fabbisogni.
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In categoria D del ruolo tecnico è l’ingresso di n. 1 figura in relazione alle esigenze delle funzioni tecnico
patrimoniali dell’ente. Finalizzate alle esigenze di gestione degli animali presenti, ma anche di supporto
all’attività di necroscopia nelle sua varie fasi, è programmato l’inserimento di n. 2 figure di categoria C del
ruolo tecnico. Infine, a garanzia del servizio di trasferimento campioni e altri materiali nell’ambito delle
sedi territoriali, è programmato l’ingresso di n. 1 addetto di categoria B – ruolo tecnico – livello economico
super.
Assunzioni anno 2021 (6 assunzioni). Nell’ultimo anno della presente programmazione, anche in questo
caso ovviamente suscettibile di rimodulazione nei termini prima indicati, le immissioni previste riguardano
tutte il ruolo amministrativo a supporto (n. 3 di categoria C e n. 3 di categoria D), anche in previsione della
corretta gestione tecnico contabile delle attività di ricerca, soprattutto alla luce delle novità normative in
materia e del peso sempre maggiore che tale funzione sta assumendo (vedi dopo); anche in questo caso si
rappresenta che nel profilo in argomento questo Istituto si avvale già da alcuni anni di personale a tempo
determinato nelle more di una complessiva riorganizzazione delle attività.
Nell’ambito del ruolo amministrativo, si rileva inoltre che, come rappresentato nella Tabella C anche in
termini finanziari, sono in servizio n. 5 dirigenti a tempo determinato con contratto fino al 31.12.2021; alla
luce di ciò, in sede di definizione del PTFP 2020-2022, si provvederà pertanto ad una rivalutazione
complessiva delle funzioni tecnico-amministrative sulla base di quanto previsto nel modello organizzativo.
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IL PIANO ASSUNZIONALE 2019

Il Piano annuale delle assunzioni da realizzare nel primo anno di programmazione, come detto in premessa,
rappresenta le concrete dinamiche del personale in servizio, sia in ruolo sia in comando in uscita (spesa non
sostenuta), ovvero in entrata, ed evidenzia, oltre alle immissioni di personale a tempo indeterminato, le
tipologie di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato) di cui si prevede di avvalersi.
Lo stesso pertanto raffigura la traduzione operativa del PTFP nel primo anno di programmazione ed è
rappresentativo della complessiva “politica del personale” nello stesso ambito temporale, oltre a
fotografare in modo fedele la concreta disponibilità di risorse umane.
In premessa, si può facilmente verificare nel dettaglio nella relativa Tabella allegata C che, in termini di
spesa, risulta comunque rispettato il limite della Spesa Potenziale Massima (SPM). Infatti, a fronte di una
SPM pari ad €. 7.341.816,69, risulta una spesa annua “potenziale” pari ad €. 7.187.798,67. La spesa
complessiva potenzialmente prevista per il 2019 mostra un incremento sul 2018 inferiore al 5 per cento; è
evidente, inoltre, che la stessa risulterà in concreto inferiore in quanto le immissioni sono per lo più
distribuite nella seconda metà dell’anno, generando risparmi rispetto alla spesa potenziale indicata.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Come già riferito in sede di illustrazione del PTFP, le immissioni previste riguardano solo personale dei ruoli
del comparto. Nel dettaglio:
n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D – Tecnico di Laboratorio Biomedico.
- Il profilo in oggetto è legato alle esigenze tecnico sanitarie delle attività di laboratorio. Per la copertura del

posto indicato sarà prioritariamente attivata la procedura speciale di reclutamento prevista dall’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/20174; solo in caso di esito negativo della medesima, si procederà con le
procedure di reclutamento ordinario, previa rivalutazione nel successivo atto di programmazione.
n. 15 Collaboratori Tecnici Professionali Cat. D
- In tale ambito, n. 14 addetti con professionalità tecnico scientifica (biologica, biotecnologica, chimica)

saranno collocati all’interno delle strutture sanitarie dell’Istituto a garanzia delle attività tecnicoscientifiche e sperimentali svolte dall’Istituto nei campi dell’igiene e sanità pubblica veterinaria e
dell'igiene degli alimenti. Per la copertura di n. 10 dei suddetti posti sarà prioritariamente attivata la
procedura speciale di reclutamento prevista dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; in caso di esito
negativo della medesima, si procederà con le procedure di reclutamento ordinario, previa rivalutazione
nel successivo atto di programmazione. Per la copertura di n. 1 posto si procederà attraverso
4 Procedura concorsuale riservata nel limite del 50% delle risorse disponibili nell’ambito delle facoltà assunzionali, come precisato dalla Circolare

del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 (cfr. nota 4, pag. 4).
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progressione riservata al personale di ruolo ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017; in caso
di esito negativo, si procederà con le procedure di reclutamento ordinario, previa rivalutazione nel
successivo atto di programmazione. Per la copertura di n. 3 posti si procederà con le procedure di
reclutamento ordinario, compreso l’ utilizzo di graduatorie vigenti.
- N. 1 addetto con professionalità tecnico informatica sarà dedicata alle funzioni di supporto ai sistemi

informatici aziendali. Per la copertura si procederà attraverso progressione riservata al personale di ruolo
ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017; in caso di esito negativo, si procederà con le
procedure di reclutamento ordinario, previa rivalutazione nel successivo atto di programmazione.
n. 2 Assistenti Tecnici Cat. C
- I profili in oggetto con professionalità chimico-biologica (perito) saranno collocati all’interno delle

strutture sanitarie dell’Istituto a garanzia delle attività di analitiche svolte dall’Istituto nei settori di
competenza. Per la copertura dei posti si procederà attraverso le procedure di reclutamento ordinario.
n. 3 Operatori Tecnici Cat. B
- N. 2 addetti saranno collocati a supporto alle attività tecnico sanitarie dei laboratori dell’Istituto (in

termini di pulizia, disinfezione, riordino e manutenzione delle postazioni e cura della vetreria impiegata
presso il laboratorio e di utilizzo personal computer e inserimento dati; accettazione campioni da
sottoporre ad analisi di laboratorio e registrazione dati campione; archiviazione documenti). Per la
copertura dei posti si procederà attraverso le procedure di reclutamento ordinario, con particolare
riferimento al collocamento obbligatorio delle categorie protette ex legge n. 68/995.
- N. 1 addetto sarà destinato servizio di trasferimento di campioni e altri materiali nell’ambito delle sedi

territoriali. Per la copertura del posto si procederà attraverso le procedure di reclutamento ordinario.
n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali Cat. D
- I profili in oggetto saranno collocati a supporto delle funzioni sanitarie, nello svolgimento delle attività

amministrative e contabili. Per la copertura dei posti si procederà con le procedure di reclutamento
ordinario, compreso eventuale utilizzo di graduatorie vigenti.

Per quanto concerne le cessazioni rilevate, sono previste:
- n. 1 cessazione in cat. Ds ruolo tecnico relativa a dipendente in mobilità in uscita presso altro ente;
- n. 1 cessazione in cat. D ruolo tecnico relativa a dipendente già in aspettativa in quanto vincitore di

concorso presso altra amministrazione, per la durata del periodo di prova ai sensi dell’art. 12, comma 8,
lett. a) del CCNL del 20.09.2001; resta inteso che in caso di esito diverso si procederà a rivalutazione nel
successivo atto di programmazione;

5

Si precisa che le assunzioni delle suddette categorie protette (in ogni caso, come detto, da considerare fuori del budget assunzioni) si sono
realizzate nel mese di aprile del corrente anno.
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- n. 2 cessazioni in cat. C ruolo tecnico legate alle progressioni riservate al personale di ruolo come sopra

indicate; resta inteso che in caso di esito negativo delle medesime progressioni si procederà a
rivalutazione nel successivo atto di programmazione.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO IN ENTRATA)
Come già riportato, il contingente indicato nel piano costituisce una mera previsione alla data del presente
atto; laddove infatti nuove situazioni nei termini sopra indicati lo richiedessero, l’Istituto, con le modalità
selettive previste dalla legge, potrà provvedere nel limite del potenziale massimo di spesa e nel rispetto
degli altri vincoli di legge.
Nel dettaglio si prevedono le seguenti assunzioni a tempo determinato:
- n. 1 Dirigente veterinario. L’immissione in oggetto è legata alle esigenze delle attività inerenti il Centro di

Referenza Nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) istituito dal Ministero della Salute con
Decreto del 28 giugno 2016 presso questo Istituto, ed è effettuata nelle more della riorganizzazione
complessiva dell’ente e nell’attesa della conclusione delle relative procedure di copertura dei posti a
tempo indeterminato programmate.
- n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D. L’immissione in oggetto è legata alle necessità derivanti

dagli eventi sismici del territorio marchigiano e in relazione alle attività analitiche richieste dai piani di
controllo nazionali e regionali e dalla sorveglianza nelle zone di produzione e stabulazione dei molluschi.
- n. 6 Assistenti Amministrativi Cat. C. Le immissioni in oggetto sono legate alle carenze complessive di

personale rilevate nelle diverse articolazioni organizzative dell’area amministrativa e di staff; in tale senso
rilevano ragioni sostitutive in relazione all’aspettativa di n. 5 addetti del comparto, ma anche
l’implementazione efficace ed efficiente del nuovo modello organizzativo in previsione di un
potenziamento di alcuni rami di attività, ed opera nell’attesa della conclusione delle relative procedure di
copertura dei posti a tempo indeterminato programmate.

In ordine all’istituto del comando in entrata, si ipotizza di utilizzare tale strumento, se necessario e nelle
more dell’immissione in ruolo (prevista nel 2020), di n. 1 addetto di categoria B – ruolo tecnico –livello
economico super a garanzia del servizio di trasferimento materiali nell’ambito delle sedi territoriali.
Più in generale, confermato che l’Istituto ricorre ad assunzioni a termine (ma anche a comandi in entrata), a
garanzia dell’erogazione dei servizi, solo per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, ovvero per la
sostituzione di dipendenti assenti per lunghi periodi o nell’attesa della conclusione delle relative procedure
di copertura dei posti a tempo indeterminato, e comunque nel limite del potenziale massimo di spesa
(SPM), la pianificazione sopra indicata è disposta anche in relazione al turn over di personale flessibile (n. 3
cessazioni nell’anno) e coerente con le esigenze sostitutive di personale (compresi comando/aspettativa in
uscita) riportate nella relativa tabella (n. 9 nell’anno).
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È altresì evidente che, nelle more della piena operatività della nuova figura del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (vedi nel dettaglio paragrafo successivo), anche in
considerazione dell’entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, al fine di salvaguardare comunque l’attività di ricerca dell’Istituto, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005, si procederà ad assunzioni a tempo determinato ogni
qual volta sia necessario per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico del bilancio di
funzionamento, ma siano oggetto di specifici finanziamenti ad hoc, in quanto tali non rientranti nel limite
del potenziale massimo di spesa (SPM).
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RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALLA RICERCA SANITARIA

L’ISTITUZIONE DEL RUOLO DEL RICERCATORE E DEL COLLABORATORE DI SUPPORTO ALLA RICERCA
In questa sezione del documento si dà conto dello stato dell’arte sulla figura del ricercatore in sanità, ruolo
non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria istituito dalla legge di
Bilancio 2018 presso gli II.RR.CC.SS. e gli II.ZZ.SS.
Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico ed economico, si opera un rinvio alla contrattazione
nazionale che, nell’Ipotesi sottoscritta delinea vari livelli; è comunque previsto che gli atti aziendali di
organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o
maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo al direttore
generale.
Per quanto concerne le risorse, la normativa prevede che gli Istituti assumano, per lo svolgimento delle
predette attività, entro il limite del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili per le
attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro e di requisiti, titoli e procedure concorsuali stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il limite di cui sopra sarà incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute.
Il personale in argomento sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni,
previa valutazione di idoneità, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della
salute. Tale personale sarà è soggetto a valutazione annuale, l'esito negativo della quale, per tre anni
consecutivi, determina la risoluzione del contratto.

Al termine del percorso (quindi dopo dieci anni), nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica
del personale destinato alle attività di supporto o di ricerca potranno inquadrare a tempo indeterminato
nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca
sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il
secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il D.M. citato.

In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanità, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre
2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, ovvero titolare,
alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva
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pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno
tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la
disciplina e nei limiti delle risorse indicate sopra e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del
Ministro della salute.
I contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle ricerca sono stipulati in deroga ai limiti di cui
all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e all’art. 2, comma 71, L. n. 191/2009.

LO STATO DELL’ARTE
Posto che le disposizioni in esame mirano ad intraprendere un primo passo per la definizione di un
percorso di sviluppo professionale del personale in argomento, a tutela della qualità e dell’efficienza
dell’attività di ricerca svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in aderenza ai princìpi della Carta
europea dei ricercatori, cercando anche di evitare la dispersione del patrimonio di professionalità che si è
costituito e maturato negli II.ZZ.SS, rimangono evidenti alcune criticità e nodi da sciogliere. In particolare,
alla data di redazione del presente documento:
1. Mancanza della normativa di attuazione. Per la concreta operatività del percorso è necessaria la
preventiva approvazione di un CCNL per la disciplina giuridico economica della figura del ricercatore
(l’ipotesi è stata siglata il 27.12.2018, ma ad oggi non risulta ancora approvata definitivamente), di un
D.P.C.M. per la definizione di requisiti, titoli e procedure concorsuali per le assunzioni a tempo
determinato e di un D.M. per la definizione di condizioni e criteri per la valutazione annuale, dopo i
primi cinque anni e finale.
2. Disciplina transitoria per il personale già in servizio con tre anni di anzianità. È previsto che il personale
già in servizio al 31.12.2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva
pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque (comma 432)
può essere assunto a tempo determinato. Tuttavia, ciò può avvenire solo entro il limite del 20 per cento
per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attività di ricerca e delle risorse erogate ad hoc dal Ministero (vedi punto successivo) e
solo successivamente all’approvazione del D.M. per la definizione di condizioni e criteri per la
valutazione annuale, dopo i primi cinque anni e finale (vedi punto precedente). Pertanto, ancora non si
hanno gli strumenti per la fase transitoria, se non la possibilità di reiterare i co.co.co. e borse di studio
già in essere (cfr. comma 433).
3. Risorse. Gli istituti possono stipulare contratti da ricercatore attingendo sia dalle risorse dell’attività di
ricerca, sia dalle risorse ad hoc che saranno erogate dal Ministero della Salute. Nello specifico il primo
limite si riferisce al “20 % delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca”, che
sale stabilmente al 30% dal 2019. Il secondo riguarderà la ripartizione tra tutte le amministrazioni di un
fondo specifico (€ 19 mil per il 2018, 50 mil per il 2019, 70 mil per il 2020 e 90 mil da 2021). Pertanto è
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necessaria la quantificazione nei suddetti termini delle complessive risorse finanziarie disponibili per le
attività di ricerca, nonché della quota di spettanza del fondo specifico erogato in più del Ministero.
4. Dotazione organica. Gli Istituti dovranno prevedere una nuova sezione della dotazione organica riferita
al personale dedicato alla ricerca. In questa sezione confluiscono esclusivamente le nuove figure di
ricercatore che saranno definite dal CCNL. Tale sezione dovrà essere prevista nell'ambito delle vigenti
dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri; è evidente che per garantire un accesso adeguato ai
ricercatori nei prossimi anni le politiche assunzionali dovranno essere attentamente programmate.

In sede Ministeriale è in corso di svolgimento un intenso percorso di confronto e valutazione sulle questioni
sopra indicate con le parti interessate, compresa una valutazione quali/quantitativa del personale già in
servizio che è interessato dalla fase transitoria.
In ogni caso, è assolutamente evidente come il percorso avviato, che costituisce un primo riconoscimento
della professione del ricercatore in ambito sanitario e della necessità di garantire, accanto alla caratteristica
flessibilità dell’attività di ricerca, una certa stabilità delle condizioni di lavoro, inciderà profondamente sulle
politiche assunzionali di medio-lungo periodo di questo Istituto; la sede di gestione della fattispecie in
argomento, al termine del percorso normativo e organizzativo in atto, non potrà che essere il PTFP.
È altresì evidente che, nelle more della piena operatività della nuova figura, anche in considerazione
dell’entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di
salvaguardare comunque l’attività di ricerca dell’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma
188, della L. n. 266/2005, si procederà ad assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di
ricerca i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento, ma siano oggetto di specifici
finanziamenti ad hoc.

U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE
Beatrice Moriconi – Daniele Natalizi (Ufficio Trattamento Giuridico Personale)
IL DIRIGENTE Carlo Castrucci
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TABELLA A)

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2019 - 2021

RUOLO SANITARIO

DOTAZIONE
ORGANICA
DELIBERAZIONE
CdA 7/2018

PERSONALE IN
ORGANICO AL
31/12/2018

N

TEMPO INDET.

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

FABBISOGNO 2019

FABBISOGNO 2020

FABBISOGNO 2021

Dirigenti Veterinari

DIR

40

35

0

0

35

1

5

39

0

0

39

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

12

12

0

0

12

0

0

12

1

0

11

Dirigenti Sanitari (Chimici)

DIR

6

6

0

0

6

0

1

7

0

0

7

COMP

28

28

0

0

28

0

0

28

0

0

28

Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti DS
Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti D

COMP

3

3

0

1

4

0

0

4

0

0

4

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

89

84

0

1

85

1

6

90

1

0

89

N

TEMPO INDET.

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

RUOLO TECNICO
DIR

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Collaboratori Tecnici Prof.li Esperti DS

COMP

23

21

1

0

20

1

0

19

0

0

19

Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

40

31

1

15

45

0

1

46

1

0

45

Assistenti Tecnici C

COMP

32

29

2

2

29

0

2

31

0

0

31

Operatori Tecnici Specializzati Esperti C

COMP

11

11

0

0

11

0

0

11

0

0

11

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

3

3

0

0

3

0

1

4

0

0

4

Operatori Tecnici B

COMP

11

9

0

3

12

0

0

12

0

0

12

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

121

105

4

20

121

1

4

124

1

0

123

N

TEMPO INDET.

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
0

Dirigenti Tecnici (Analisti)

RUOLO AMMINISTRATIVO
DIR

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Collaboratori Amm.vi Prof.li Esperti DS

COMP

11

10

0

0

10

1

0

9

0

0

9

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

8

8

0

2

10

0

0

10

0

3

13

Assistenti Amministrativi C

COMP

17

17

0

0

17

0

0

17

0

3

20

Coadiutori Amministrativi Esp. BS

COMP

4

4

0

0

4

1

0

3

0

0

3

Coadiutori Amministrativi B

COMP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

46

39

0

2

41

2

0

39

0

6

45

DOTAZIONE
ORGANICA
DELIBERAZIONE
CdA 7/2018

PERSONALE IN
ORGANICO AL
31/12/2018

N

TEMPO INDET.

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

65
191
256

54
174
228

0
4
4

0
23
23

Dirigenti Amministrativi

TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

FABBISOGNO 2019
PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019
54
193
247

FABBISOGNO 2020
CESSAZIONI

ASSUNZIONI

1
3
4

6
4
10

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020
59
194
253

FABBISOGNO 2021
CESSAZIONI

ASSUNZIONI

1
1
2

0
6
6

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
58
199
257

TABELLA B)

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2019 - 2021 (VALORE FINANZIARIO)
DOTAZIONE ORGANICA TEORICA
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CdA
7/2018 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)

RUOLO SANITARIO

N

VALORE
UNITARIO
PROFILO

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

PERSONALE IN ORGANICO
AL 31/12/2018

TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

FABBISOGNO 2019
CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

FABBISOGNO 2020
SPESA

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

FABBISOGNO 2021
SPESA

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

SPESA

Dirigenti Veterinari

DIR

40

43.310,93

1.732.437,20

35

1.515.882,55

0

0

35

1.515.882,55

1

5

39

1.689.126,27

0

0

39

1.689.126,27

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

12

43.310,93

519.731,16

12

519.731,16

0

0

12

519.731,16

0

0

12

519.731,16

1

0

11

476.420,23

Dirigenti Sanitari (Chimici)

DIR

6

43.310,93

259.865,58

6

259.865,58

0

0

6

259.865,58

0

1

7

303.176,51

0

0

7

303.176,51

COMP

28

26.027,56

728.771,68

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

24.067,42

Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti DS
Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti D

COMP

3

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

89

RUOLO TECNICO

N

VALORE
UNITARIO
PROFILO

72.202,26

3

72.202,26

0

1

4

96.269,68

0

0

4

96.269,68

0

0

4

96.269,68

3.313.007,88

84

3.096.453,23

0

1

85

3.120.520,65

1

6

90

3.337.075,30

1

0

89

3.293.764,37

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

SPESA

SPESA

SPESA

DIR

1

43.310,93

43.310,93

1

43.310,93

0

0

1

43.310,93

0

0

1

43.310,93

0

0

1

43.310,93

Collaboratori Tecnici Prof.li Esperti DS

COMP

23

26.027,56

598.633,88

21

546.578,76

1

0

20

520.551,20

1

0

19

494.523,64

0

0

19

494.523,64
1.083.033,90

Dirigenti Tecnici (Analisti)
Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

40

24.067,42

962.696,80

31

746.090,02

1

15

45

1.083.033,90

0

1

46

1.107.101,32

1

0

45

Assistenti Tecnici C

COMP

32

22.091,81

706.937,92

29

640.662,49

2

2

29

640.662,49

0

2

31

684.846,11

0

0

31

684.846,11

Operatori Tecnici Specializzati Esperti C

COMP

11

22.091,81

243.009,91

11

243.009,91

0

0

11

243.009,91

0

0

11

243.009,91

0

0

11

243.009,91

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

3

20.686,51

62.059,53

3

62.059,53

0

0

3

62.059,53

0

1

4

82.746,04

0

0

4

82.746,04

Operatori Tecnici B

COMP

11

19.558,63

215.144,93

9

176.027,67

0

3

12

234.703,56

0

0

12

234.703,56

0

0

12

234.703,56

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

121

2.831.793,90

105

2.457.739,31

4

20

121

2.827.331,52

1

4

124

2.890.241,51

1

0

123

2.866.174,09

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020

ASSUNZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

RUOLO AMMINISTRATIVO

N

VALORE
UNITARIO
PROFILO

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

CESSAZIONI

SPESA

CESSAZIONI

SPESA

CESSAZIONI

SPESA

DIR

6

43.310,93

259.865,58

0

Collaboratori Amm.vi Prof.li Esperti DS

COMP

11

26.027,56

286.303,16

10

260.275,60

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

8

24.067,42

192.539,36

8

192.539,36

0

2

10

240.674,20

0

0

10

240.674,20

0

3

13

312.876,46

Assistenti Amministrativi C

COMP

17

22.091,81

375.560,77

17

375.560,77

0

0

17

375.560,77

0

0

17

375.560,77

0

3

20

441.836,20

Coadiutori Amministrativi Esp. BS

COMP

4

20.686,51

82.746,04

4

82.746,04

0

0

4

82.746,04

1

0

3

62.059,53

0

0

3

62.059,53

Coadiutori Amministrativi B

COMP

0

19.558,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

46

0

2

41

2

0

39

0

6

45

Dirigenti Amministrativi

1.197.014,91

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CdA
7/2018 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)
N
TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

65
191
256

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO
2.815.210,45
4.526.606,24
7.341.816,69

0
39

-

911.121,77

0

0

0

0

0

10

PERSONALE IN ORGANICO
AL 31/12/2018
TEMPO
INDET.
54
174
228

SPESA TEMPO
INDETERMINATO
2.338.790,22
4.126.524,09
6.465.314,31

260.275,60

959.256,61

0

0

0

1

0

9

FABBISOGNO 2019
CESSAZIONI

ASSUNZIONI

0
4
4

0
23
23

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2019
54
193
247

BUDGET ASSUNZIONALE
SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

912.542,54

0

0

0

0

0

9

FABBISOGNO 2020
SPESA
2.338.790,22
4.568.318,56
6.907.108,78

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

1
3
4

6
4
10

2019
SPESA MASSIMA SOSTENIBILE

234.248,04

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2020
59
194
253

876.502,38 BUDGET ASSUNZIONALE

6.907.108,78

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1.051.020,23

FABBISOGNO 2021
SPESA
2.555.344,87
4.584.514,48
7.139.859,35

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

1
1
2

0
6
6

2020
7.341.816,69 SPESA MASSIMA SOSTENIBILE

234.248,04

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
58
199
257

SPESA
2.512.033,94
4.698.924,75
7.210.958,69

2021
7.341.816,69 SPESA MASSIMA SOSTENIBILE
434.707,91 BUDGET ASSUNZIONALE

7.139.859,35

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

7.341.816,69
201.957,34

7.210.958,69

TABELLA C)

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2019
DOTAZIONE ORGANICA TEORICA
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CdA
7/2018 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)

RUOLO SANITARIO

N

VALORE
UNITARIO
PROFILO

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 (unità di
personale equivalente a tempo pieno)
TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DET.

PIANO ASSUNZIONI 2019

SPESA TEMPO
DETERMINATO

CESSAZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

CESSAZIONI
TEMPO
DETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
DETERMINATO

ASPETTATIVA/C
COMANDO in
OMANDO in
entrata
uscita

PERSONALE IN
SERVIZIO AL
31/12/2019

SPESA

Dirigenti Veterinari

DIR

40

43.310,93

1.732.437,20

35

1.515.882,55

3

129.932,79

0

1

0

1

1

0

37

1.602.504,41

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

12

43.310,93

519.731,16

12

519.731,16

0

-

0

0

0

0

0

0

12

519.731,16

Dirigenti Sanitari (Chimici)

DIR

6

43.310,93

259.865,58

6

259.865,58

0

-

0

0

0

0

0

0

6

259.865,58

Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti DS

COMP

28

26.027,56

728.771,68

28

728.771,68

0

-

0

0

0

0

0

0

28

728.771,68

Collaboratori Prof.li Sanitari Esperti D

COMP

3

24.067,42

72.202,26

3

72.202,26

0

-

0

0

1

0

0

0

4

96.269,68

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

89

3.313.007,88

84

3.096.453,23

3

0

1

1

1

1

0

87

3.207.142,51

CESSAZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

CESSAZIONI
TEMPO
DETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
DETERMINATO

RUOLO TECNICO

N

VALORE
UNITARIO
PROFILO

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DET.

129.932,79
SPESA TEMPO
DETERMINATO

ASPETTATIVA/C
COMANDO in
OMANDO in
entrata
uscita

PERSONALE IN
SERVIZIO AL
31/12/2019

SPESA

DIR

1

43.310,93

43.310,93

1

43.310,93

0

-

0

0

0

0

0

0

1

43.310,93

Collaboratori Tecnici Prof.li Esperti DS

COMP

23

26.027,56

598.633,88

21

546.578,76

0

-

1

0

0

0

1

0

19

494.523,64

Dirigenti Tecnici (Analisti)
Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

40

24.067,42

962.696,80

31

746.090,02

1

24.067,42

1

1

15

1

1

0

45

1.083.033,90

Assistenti Tecnici C

COMP

32

22.091,81

706.937,92

29

640.662,49

0

-

2

0

2

0

0

0

29

640.662,49

Operatori Tecnici Specializzati Esperti C

COMP

11

22.091,81

243.009,91

11

243.009,91

0

-

0

0

0

0

0

0

11

243.009,91

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

3

20.686,51

62.059,53

3

62.059,53

0

-

0

0

0

0

0

1

4

82.746,04

Operatori Tecnici B

COMP

11

19.558,63

215.144,93

9

176.027,67

0

-

0

0

3

0

1

0

11

215.144,93

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

121

2.457.739,31

1

3

1

120

2.802.431,84

RUOLO AMMINISTRATIVO

N

2.831.793,90
VALORE
UNITARIO
PROFILO

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO

105
TEMPO
INDET.

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DET.

24.067,42
SPESA TEMPO
DETERMINATO

4

1

20

1

CESSAZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

CESSAZIONI
TEMPO
DETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
INDETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
DETERMINATO

ASPETTATIVA/C
COMANDO in
OMANDO in
entrata
uscita

PERSONALE IN
SERVIZIO AL
31/12/2019

SPESA

DIR

6

43.310,93

259.865,58

0

-

5

216.554,65

0

0

0

0

0

0

5

216.554,65

Collaboratori Amm.vi Prof.li Esperti DS

COMP

11

26.027,56

286.303,16

10

260.275,60

0

-

0

0

0

0

5

0

5

130.137,80

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

8

24.067,42

192.539,36

8

192.539,36

0

-

0

0

2

0

0

0

10

240.674,20

Assistenti Amministrativi C

COMP

17

22.091,81

375.560,77

17

375.560,77

1

22.091,81

0

1

0

6

0

0

23

508.111,63

Coadiutori Amministrativi Esp. BS

COMP

4

20.686,51

82.746,04

4

82.746,04

0

-

0

0

0

0

0

0

4

82.746,04

Coadiutori Amministrativi B

COMP

0

19.558,63

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

46

1.197.014,91

39

911.121,77

6

0

1

2

6

5

0

47

1.178.224,32

Dirigenti Amministrativi

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CdA
7/2018 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)
N
TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

65
191
256

VALORE
FINANZIARIO
COMPLESSIVO
2.815.210,45
4.526.606,24
7.341.816,69

238.646,46

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 (unità di
personale equivalente a tempo pieno)
TEMPO
INDET.
54
174
228

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DET.

2.338.790,22
4.126.524,09
6.465.314,31

8
2
10

SPESA TEMPO
DETERMINATO
346.487,44
46.159,23
392.646,67

PIANO ASSUNZIONI 2019
CESSAZIONI
TEMPO
INDETERMINATO
0
4
4

CESSAZIONI
TEMPO
DETERMINATO
1
2
3

2018
SPESA MASSIMA SOSTENIBILE

7.341.816,69

SPESA MASSIMA SOSTENIBILE

6.465.314,31

BUDGET ASSUNZIONALE

TOTALE SPESA PERSONALE 2018

ASSUNZIONI
TEMPO
DETERMINATO
1
7
8

ASPETTATIVA/C
COMANDO in
OMANDO in
entrata
uscita
1
0
8
1
9
1

PERSONALE IN
SERVIZIO AL
31/12/2019
61
193
254

SPESA
2.641.966,73
4.545.831,94
7.187.798,67

2019

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONI
TEMPO
INDETERMINATO
0
23
23

392.646,67
6.857.960,98

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE (TEMPO INDETERMINATO E TEMPO INDETERMINATO) PREVISTA

7.341.816,69
876.502,38

7.187.798,67

